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ULTIMA ORA del 19 maggio 2015
MILANO BOLLATE: Sit-in della UIL PA Penitenziari

Orlando e Consolo incontrano i manifestanti

Questa mattina  davanti all’ingresso della Casa di Reclusione di Bollate (MI), dove il Ministro della
Giustizia aveva convocato convocati gli Stati Generali dell’Esecuzione Penale, un folto gruppo di
rappresentanti, iscritti e simpatizzanti della UIL PA Penitenziari ha dato corso ad un sit-in di protesta e
sensibilizzazione per le oggettive situazioni di difficoltà e precarietà logistica ed operativa che oberano gli
operatori della Polizia Penitenziaria all’interno degli istituti penitenziari.

Quella di oggi è stata la prima tappa di una serie di manifestazioni che l’Esecutivo Nazionale della
UIL PA Penitenziari ha deliberato lo scorso 13 maggio. Iniziativa denominata“ 1000 fuochi e sciopero
bianco del voto ” assunta per protestare contro la mancanza di soluzioni alle tante questioni poste
all’attenzione del livello politico e amministrativo.

Durante i lavori del Convegno una delegazione dei manifestanti è stata ricevuta dal Ministro della
Giustizia, Andrea Orlando, e dal Capo del DAP; Santi Consolo, che hanno voluto sentire in viva  voce  le
ragioni della protesta. La delegazione, dopo aver dato atto al Ministro Orlando della sensibilità dimostrata
nel volerli ricevere, ha esplicitato l’attesa da parte della UILPA Penitenziari  di  risposte concrete rispetto
alla rivendicazioni formulate anche attraverso il  volantino distribuito nell’occasione. E’ stato sottolineato al
Ministro come dopo aver raggiunto gli obiettivi richiestici dall’Europa ( circostanza per cui lo stesso
Ministro ha più volte  apprezzato e riconosciuto i meriti  della Polizia Penitenziaria)  sia giunto il momento
di affrontare realmente i problemi del Corpo. La più volte annunciata “fase 2” deve consentire di trovare
soluzioni urgenti alle questioni che attengono alla sorveglianza dinamica; agli innumerevoli episodi  di
aggressione in danno della Polizia Penitenziaria; al riallineamento ordinamentale ed economico dei
Funzionari, Ispettori e Sovrintendenti; della carenza di divise e dell’inadeguatezza  dei mezzi di trasporti;
della puntuale retribuzione dello straordinario e  del pagamento delle missioni ; alla questione dell’onerosità
delle caserme per la quale  lo stesso ministro aveva annunciato possibili soluzioni.

Il Ministro della Giustizia ha quindi, affermato che il Convegno di  oggi è da intendersi proprio
come il primo passo per l’avvio della cosiddetta “fase 2”. Ritenendo inopportuna la nostra protesta, ha
aggiunto che la questione del riallineamento ha di recente trovato soluzione essendo stata introdotta una
previsione legislativa all’interno di un provvedimento in corso di attuazione  (che aspettiamo di conoscere  e
di leggere). Quindi ci ha invitato a sospendere le manifestazioni. Lo stesso Capo del DAP, presente al
colloquio, ha ribadito ciò che aveva affermato durante l’Esecutivo Nazionale, riaffermando tutta la volontà
di trovare soluzioni ed ha chiesto, anch’Egli, di avere fiducia e di sospendere le proteste.

Di fronte a tali sollecitazioni, e non indifferenti all’attenzione ricevuta da parte del Ministro e del
Capo DAP, la delegazione ha ribadito di avere a cuore principalmente i problemi dei poliziotti penitenziari e
che l’ipotesi di sospendere la protesta potrebbe realizzarsi soltanto di fronte ad una provata inversione
di tendenza. Ovvero dalla constatazione di atti e fatti concreti. Insomma di fronte a convocazioni
propedeutiche alla soluzione dei problemi e all’emanazione di direttive chiare ed in equivoche (da far
rispettare) la UILPA Penitenziari potrebbe considerare di sospendere lo stato di agitazione e le proteste
quale segno di apprezzamento per l’impegno e le attenzioni che il Ministro Orlando e il Capo del DAP,
speriamo, non mancheranno di  dimostrare  rispetto alle rivendicazioni del personale, già a partire dai
prossimi giorni.


